SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 064 del 01.02.2010
OGGETTO:

Erogazione fondi nella misura dell’ulteriore 50% alle 3 Direzioni Didattiche e alle 3
scuole medie statali di questo Comune-Anno scolastico 2009/2010.

IL D I R I G E N T E
Premesso che con Determinazione del Dirigente n. 763 dell’1/10/2009 venivano stabiliti i fondi
da destinare alle 3 Direzioni Didattiche e alle 3 scuole medie statali di questo Comune per l’anno
scolastico 2009/2010 e impegnata la spesa necessaria;
Atteso che con lo stesso atto si stabiliva che i fondi assegnati venivano erogati con le seguenti
modalità:
50% da erogarsi entro il 20/10/2009 e il restante 50% da erogarsi entro il 31/1/2010;
Vista la Determinazione del Dirigente n. 778 del 12/10/2009 con la quale venivano liquidati i
fondi nella misura del 50%;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione dell’ulteriore 50% e accreditare le risorse sui
rispettivi C.C.B. alle Direzioni scolastiche predette, per acquisto di prodotti occorrenti per pulizia,
materiale di cancelleria e registri, al fine di garantire il regolare inizio delle attività didattiche;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, nella misura dell’ulteriore 50%, i fondi
assegnati con Determinazione del Dirigente n. 763 dell’1/10/2009 per l’anno scolastico 2009/2010 alle
3 Direzioni Didattiche e alle 3 scuole medie statali di questo Comune, per acquisto di materiale di

pulizia, materiale di cancelleria e registri, nonché per piccole manutenzioni ordinarie, così come
appresso specificato:
1° Circolo Didattico: € 730,00 per funzionamento scuola materna € 992,00 per funzionamento scuola
elementare, per una somma complessiva di € 1.722,00, con accredito codice IBAN:
IT03C0539275650000000000888 - Banca della Campania -filiale di Ariano Irpino.
2° Circolo Didattico: € 645,00 per funzionamento scuola materna e € 1.123,00 per funzionamento
scuola elementare, per una somma complessiva di € 1.768,00, con accredito codice IBAN:
IT49A0539275650000000000886 della Banca della Campania - filiale di Ariano Irpino.
3° Circolo Didattico € 775,00 per funzionamento scuola materna e € 1.110,00 per funzionamento scuola
elementare, per una somma complessiva di € 1.885,00, con accredito codice IBAN:
IT69B0539275650000000000598 Banca della Campania.-filiale di Ariano Irpino.

SCUOLA MEDIA INFERIORE:

Scuola
media
“A.Covotta”
€
1.453,00
con
accredito
IT55D0539275650000000000897 Banca della Campania –filiale di Ariano Irpino.

codice

IBAN:

Scuola
media
“P.S.Mancini”
€
1.126,00
con
accredito
codice
IT29W0539275650000000000890 della Banca della Campania-filiale di Ariano Irpino.

IBAN:

Scuola
media
“G.Lusi”
€
1.022,00
con
accredito
IT17A0539275650000000100499 Banca della Campania.-filiale di Ariano Irpino.

IBAN:

codice

Dare atto che le risorse necessarie risultano impegnate con Determinazione del Dirigente n. 763
dell’1/10/2009, così come appresso specificato:
Funzionamento scuole materne: € 2.150,00 con imputazione sul capitolo 571 del bilancio 2010,
in corso di formazione.-Impegno n.290012/pluriennale.
Funzionamento scuole elementari: € 3.225,00 con imputazione sul capitolo 604 del bilancio
2010, in corso di formazione.-Impegno n.290013/pluriennale.
Funzionamento scuole medie statali: € 3.601,00 con imputazione sul capitolo 624 del bilancio
2010, in corso di formazione.-Impegno n.290014/pluriennale.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria ed
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco,
all’Assessore all’Istruzione ed al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini

___________________________________________________________________________
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina che,
pertanto dalla data odierna diviene esecutiva.

Ariano Irpino, lì ________________

Impegno n. _______________

Bilancio 2010

Impegno n. _______________

Bilancio 2010

Impegno n. _______________

Bilancio 2010

Il Dirigente di Ragioneria
(Dott. G.Ruzza)
____________________________

___________________________________________________________________________

Affisso all'Albo Pretorio

Dal ___________________al_______________________ n. Reg. Pubbl. _________________

_________________________________________________________________________

